
CAPITOLO IV 
 

MIRKO RIZZI E L’ESPERIENZA CON IL CRT DI VARESE  

 

La storia e il percorso 

 

L’attività di Mirko Rizzi con la disabilità nasce da un approccio e un percorso quasi accidentale.  

La collaborazione con la struttura sanitaria di Varese e il lavoro con i pazienti psichiatrici è, di fatto, 

esperienza recente: risale al marzo 2004 a seguito di un incontro “fortuito e incidentale” (parole 

dello stesso operatore monzese) con il responsabile medico del Centro, dott. ssa Camilla Callegari. 

L’occasione è stata un saggio teatrale allestito da Rizzi insieme agli studenti del Liceo Classico 

“Ugo Foscolo” di Pavia, conclusione finale di un laboratorio condotto durante il periodo didattico. 

In particolare è stata la visione dei risultati e dei progressi stimolati dal lavoro teatrale con i ragazzi 

che ha “suscitato” la proposta di collaborazione con il CRT di Varese1, portando di fatto 

all’organizzazione di un laboratorio integrato con i degenti disabili seguito dall’allestimento di uno 

spettacolo.  

La formazione e l’esperienza di Mirko Rizzi nascono tuttavia da una professionalità condotta in un 

ambito diverso, quello di una pratica sperimentata soprattutto con l’animazione per ragazzi.  

L’anno è quello del 1991 ed è a questo tempo che Rizzi inizia le sue prime esperienze attraverso 

soprattutto spettacoli dilettanteschi e saggi, rappresentati in rassegne scolastiche e contesti 

amatoriali. La sua veste è duplice: attore e musicista e lavora soprattutto in qualità di membro attivo 

del Laboratorio teatrale FLEMPIC diretto da Corrado Deri2. Non solo. Nello stesso periodo Rizzi 

avvia anche una collaborazione con il futuro premio Nobel, Josè Saramago, conclusasi poi con la 

realizzazione dello spettacolo per scuole medie inferiori Notizie di questo mondo e dell’altro, 

rappresentato con successo tanto poi da circuitare in tutto il territorio della provincia pavese.  

Diverso invece il contatto e il rapporto che l’operatore monzese mantiene con Corrado Deri. Il 

sodalizio si dilata nel tempo e si amplia attraverso altre collaborazioni: così nel 1996, Rizzi entra a 

far parte della cooperativa La Baracca di Monza3, proprio su invito e sollecitazione dell’attore 

                                                 
1 Il CRT (Centro residenziale terapeutico) di Varese, è una struttura sanitaria che ospita pazienti con disabilità psichica e 
fisica.  
2 Attore e animatore professionista formato alla scuola teatrale di M. Scaglione a Torino. Significative le collaborazioni 
con il Teatro dell’Angolo di Torino in qualità di attore e tecnico e le sue esperienze nelle cooperative STAF Teatro di 
Torino, La Baracca di Monza nonché nelle Associazioni culturali MAPAO ed Erewhon. Attualmente si occupa 
dell’allestimento di laboratori teatrali e spettacoli nelle scuole primarie e secondarie, di percorsi di lettura in alcune 
biblioteche (Biblioteca Lazzeriniana di Prato, di Vernio, di Rivarolo…) della Lombardia, del Piemonte, della Toscana.  
3 La Baracca di Monza, cooperativa teatrale di rilevanza nazionale, nasce nel 1983 e sviluppa il proprio percorso di 
ricerca artistica attraverso il Teatro e l’Animazione Culturale. Nella produzione di spettacoli privilegia la rilettura delle 
figure chiave della letteratura per ragazzi, diventati emblemi dell’universo bambino. La messa in scena giunge così alla 
scoperta di nuovi modi di fare teatro, anche attraverso la sperimentazione di mezzi espressivi differenti: danza, 
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torinese. L’esperienza è estremamente proficua. Nell’arco del successivo quinquennio, Mirko, 

infatti, attraverso il lavoro con una compagnia di livello nazionale di Teatro e animazione per 

Ragazzi, forma la sua professionalità. I medium sono la pratica attoriale, la conduzione di laboratori 

dedicati all’infanzia ma anche i primi esperimenti come esecutore di colonne sonore per gli 

spettacoli. Di questo periodo è infatti lo sviluppo di un autonomo percorso di ricerca nell’ambito 

della musica, del suono e dell’espressività musicale. Rizzi riprende familiarità ed approfondisce lo 

studio degli strumenti che nell’adolescenza aveva imparato a suonare: violino ma soprattutto 

batteria e percussioni. Comincia l’elaborazione di un percorso teso a un uso ludico del contesto 

sonoro e della musicologia. In particolare, attraverso la pratica con i ragazzi, Rizzi inizia a 

sperimentare l’interazione tra il sistema del teatro e quello del “gioco musicale”, mettendo a punto 

una tecnica laboratoriale in grado di sollecitare stimoli e risposte alternativi e diversi rispetto al 

consueto approccio drammatico.  

Nel 2001 si esaurisce l’esperienza della Baracca: Rizzi fonda con Corrado Deri l’Associazione 

culturale MAPAO a Colleretto Castelnuovo (TO) e opera soprattutto come animatore nelle scuole e 

nelle biblioteche, proponendo laboratori teatrali, corsi di attività ludica e motoria, letture animate di 

pièces. In qualità di attore e musicista la sua attività prosegue invece dal con la Cooperativa 

TANGRAM4 di Vimercate (MI) cui aderisce sempre nel 2004 e con cui, a oggi, sviluppa il proprio 

percorso professionale.  

                                                                                                                                                                  
videoproiezioni, trasformazione di oggetti, sulla base di suggestioni  di alcune correnti d’Arte Moderna e 
Contemporanea. Tra i diversi approcci sperimentati, particolarmente innovativo è il dialogo tra interprete reale e attore 
virtuale, che amplifica e moltiplica i piani relazionali tra i personaggi e arricchisce i livelli di verità nella finzione 
teatrale. Per ulteriori notizie cfr. pagina internet: www.baraccadimonza.it
4 La Cooperativa Tangram opera dal 1979 con una propria compagnia di prosa, producendo spettacoli di strada e teatro 
ragazzi.  L’immediatezza, l’irripetibilità, il piacere dell’improvvisazione tipici del teatro di strada, interagiscono con la 
ricerca del contenuto, del gioco scenico, della tecnica attorale, fondamentali elementi del teatro ragazzi. 
La poetica del gruppo si è espressa negli anni attraverso un approfondimento dei linguaggi infantili, trasformando in 
azione teatrale i meccanismi della comunicazione creativa: il linguaggio ludico, l’intuizione fantastica, gli stimoli 
emotivi, l’immaginario spontaneo. Sviluppando temi di lavoro come il mistero, l’invenzione inutile, l’avventura, la 
compagnia ha prodotto spettacoli che si sono sempre di più caratterizzati nella struttura, fino ad ottenere una nuova 
formula di spettacolo: il fumetto teatrale. Spettacoli come Metamacchinosi – omaggio a J. Tinguely (vincitore del 
Premio Padova per il teatro d’attore 1992) e Cuore di Ciccia, ne sono un chiaro esempio. Negli ultimi anni, la 
compagnia ha affrontato un percorso sul problema del “diverso” nei suoi molteplici aspetti. Gli spettacoli più 
rappresentativi, in questo senso, sono: L’Orco del metrò, Il Cerchio Magico e L’Isola di Calibrano (liberamente tratto 
da La tempesta di W. Shakespeare). Le ultime produzioni del gruppo sono TUM! percorso di ricerca sul rapporto tra 
suoni ed emozioni di e con Mirko Rizzi con la regia di Giorgio Boccassi,  per i piccoli della materna e Clara và al mare 
tratto dall’omonimo racconto di Guido Quarzo con Lilia Marcucci e la regia di Giorgio Scaramuzzino, per le 
elementari. Connotata a livello nazionale, la compagnia ha rappresentato i suoi spettacoli nei più importanti festival e 
rassegne di Teatro Ragazzi d’Italia. Da anni inoltre, la compagnia conduce corsi d’aggiornamento, corsi di formazione e 
laboratori per insegnanti, animatori sulle tematiche dell’intercultura, dell’educazione alla pace, delle tecniche teatrali 
(burattini, ombre cinesi, animazione teatrale), nonché laboratori tematici di manipolazione di vari materiali. Altri 
laboratori riguardano l’educazione all’immagine (dal racconto al film) e la promozione alla lettura (dalla lettura a voce 
alta, al racconto animato, all’invenzione di una storia) A Vimercate la Cooperativa Tangram organizza e gestisce da 
undici anni il Festival UNA CITTA’ PER GIOCO, un grande evento di importanza nazionale che unisce spettacoli 
teatrali, giochi, laboratori, musica e tutto quello che ruota attorno al mondo dei ragazzi dalla scuola primaria alle scuole 
medie superiori cfr. www.cooperativatangram.it 
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Collaborazioni di rilievo: 

Dal 1996 Mirko Rizzi collabora con gruppi di Teatro di Strada come ALICANTE (BG), con i quali 

nel ruolo di attore, clown e musicista ha partecipato a manifestazioni ed eventi come il Busker 

Festival di Bologna, il Napoli Strit Festival , il Rapallo Millennio (Notte di capodanno 2000 in 

piazza). 

Nell’anno 2005/2006 Mirko Rizzi ha realizzato inoltre musiche per lo spettacolo di Teatro Danza 

Tempus Fugit della Compagnia Corona, in occasione del suo debutto a LE STRADE DEL TEATRO - XI° 

Festival Internazionale di Mimo, Pantomia e Teatro Urbano di Magenta (MI).

 

Seminari Professionali frequentati: 

Silvano Antonelli  – Il pensiero di G.R. Morteo- 

Pierre Bylan5   – la clownerie- 

Antonio Catalano - il meccanismo comico- 

Laura Curino  - la narrazione- 

 

Spettacoli 

1995 Notizie di questo mondo e dell’ altro 

1996 Ma non fá paura 

1997 Frammenti di Resistenza 

1998 La Grande Nonna 

2001 Pino Lorenzini marionette e burattini 

2002 Il Grande Gatt e la Banda Topinsky  

2003 Il Burattino Meraviglioso  
                                                                                                                                                                  
 
5 Il laboratorio con Pierre Bylan è stato funzionale in Rizzi all’elaborazione di un programma di lavoro sul movimento 
della camminata che poi ha sperimentato con i pazienti del CRT di Luino. Il punto di partenza è stata la riflessione su 
come gli stati d’animo condizionino la postura quotidiana. Da qui Rizzi ha poi proceduto prestando attenzione 
soprattutto alle variazioni fisiche che ci si può imporre al fine di ricostruire degli atteggiamenti corporei comuni 
influenzati dalle percezioni emotive. Facendo riferimento alla scheda sul corso che l’operatore varesotto mi ha mandato 
via mail riporto alcuni dati:  
Le variazioni possibili agiscono su:                            Piedi: aperti, chiusi, misti 
      Bacino: avanzato, arretrato 
      Schiena: avanzata, arretrata 
      Spalle: alzate, abbassate, chiuse, aperte 
      Collo-testa: avanti, indietro 
Il metodo:  
Attraverso il movimento si sono esplorate poi tutte le variazioni possibili, prendendo coscienza degli atteggiamenti 
emotivi corrispondenti e delle numerose possibilità di combinazione (apertura, chiusura, ecc…). 
L’osservazione successiva a coppie dei difetti presenti nei partecipanti ha riportato al quotidiano l’analisi fatta. A 
piccoli gruppi è stato poi possibile inventare delle combinazioni multiformi delle varianti proposte creando dei “piccoli 
mostri”. Il lavoro è stato essenziale per sviluppare confidenza e fiducia in relazione al proprio corpo e tra i singoli 
partecipanti. 
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2005  Sogno di una notte… e mi pareva estate   Spettacolo con i pazienti del CRT di Luino 

2006 TUM! 

 

 

Colonne Sonore 

1998 La Grande Nonna 

2001 Pino Lorenzini 

2002 Il Grande Gatt 

2004 La linea rossa 

2005 Tempus Fugit 

2006 Clara vá al mare 
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Obiettivi e metodi. Il laboratorio. 

Esistono di fatto degli enunciati fondamentali su cui Mirko Rizzi basa il proprio lavoro teatrale con 

i disabili6. Si tratta di presupposti di base che, seppure non formalmente codificati e trascritti, sono 

comunemente e implicitamente condivisi sia dall’operatore che dai responsabili sanitari del centro.  

Strutturando i dati per punti fondamentali ne derivano quattro concreti obiettivi: 

 

1. Mettere a disposizione del mondo della sanità un laboratorio pilota, che possa essere d’esempio e 

stimolo per la creazione di laboratori integrati all’interno di altre strutture sanitarie. 

2. Dare a tutti i componenti del gruppo la possibilità di far emergere le proprie potenzialità in 

un’attività che non ponga confronti competitivi e lasci a ciascuno le modalità d’esprimere 

pienamente se stesso recuperando le capacità residue. 

3. Favorire lo sviluppo della personalità del disabile attraverso un’attività gratificante che rafforzi il 

livello di consapevolezza e faccia evolvere positivamente i rapporti relazionali ed espressivi 

all’interno della struttura sanitaria e familiare. 

4. Promuovere indirettamente un processo riabilitativo dal momento che, se finalizzati alla pratica 

teatrale, gli interventi specifici sui vari tipi di disabilità sono accettati con maggiore disponibilità. 

 

Si tratta di dichiarazioni d’intenti che sono poi di fatto riconoscibili anche all’interno delle 

manifestazioni spettacolari messe in scena. Due punti soprattutto è  interessante rilevare:  

A. Lo spettacolo come mezzo, parte integrante ed esito pedagogico del laboratorio; infatti, esso è 

qui concepito come logica conseguenza dell’attività, nell’ottica di rimanere all’interno dello spirito 

del lavoro stesso. Così, se molto spesso il laboratorio teatrale è finalizzato allo spettacolo, in questo 

caso accade il contrario: gli elementi terapeutici-riabilitativi sono infatti la gratificazione derivante 

dalla propria entrata in scena, la sicurezza acquisita dopo un’esperienza sul palcoscenico, 

l’atmosfera creatasi al di fuori dell’ambiente istituzionale e obbligato che è l’ospedale. 

Concretamente, sono questi gli stessi obiettivi che il laboratorio si pone fin dall’inizio, cui arriva 

gradualmente, e il cui raggiungimento è appunto particolarmente aiutato dal momento della 

rappresentazione. Non solo. La messa in scena è inoltre, prova tangibile del lavoro, dimostrazione 

che, oltre a portare beneficio agli attori, esplicita all’esterno lo sforzo sostenuto e il messaggio che 

si vuole diffondere. 

 

                                                 
6 La maggior parte dei dati relativi al capitolo sull’esperienza lavorativa di Mirko Rizzi sono stati trascritti dal mio tutor 
didattico a seguito di conversazioni con l’operatore monzese. Si tratta dunque di un materiale inedito, successivamente 
ordinato di volta in volta e puntualizzato attraverso contatti telefonici ed epistolari. Per comodità si potrebbe definire 
l’insieme del lavoro con un titolo indicativo M. RIZZI, Appunti da un colloquio, marzo-settembre 2006. 
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B. L’handicap è “integrato”, nel senso che non è enunciato come fattore principale e distaccato 

dalle altre componenti, bensì inserito come presenza fra le altre; l’integrazione deve dunque 

realizzarsi insieme agli altri obiettivi che riguardano la situazione sociale e culturale di tutti i 

partecipanti. Non si cerca una riabilitazione diretta si lascia invece spazio a un più ampio e generale 

concetto di comunicazione. 

 

D’altra parte, per raggiungere gli obiettivi, Mirko Rizzi ha in mente una metodologia altrettanto 

chiara.  

 

Il lavoro è, infatti, suddiviso in fasi: 

Prima di tutto, c’è una selezione iniziale, composta dalla preselezione, in cui un operatore sceglie e 

indica, in accordo col medico e gli stessi pazienti, i soggetti più propri per il lavoro teatrale: i 

disabili devono, infatti, poter stare in scena nonchè devono essere in grado di interagire con i loro 

compagni. Vengono coinvolte anche le famiglie: in particolare esse devono essere d’accordo e 

pronte a sostenere i propri parenti nell’impegno preso. Il criterio di scelta è naturalmente finalizzato 

agli obiettivi sopra elencati, come la disponibilità alla comunicazione dei pazienti e l’integrazione 

con il gruppo, anche contrastando a volte con una certa finalità teatrale.  

La fase successiva è invece l’inizio del laboratorio vero e proprio, strutturato in due cicli di dieci 

incontri  di durata media di circa un’ora.  

Rizzi distingue altri poi tre precisi momenti interni alla pratica laboratoriale, con altrettanti rigorosi 

obiettivi:  

1. Valutazione propedeutica. “In questa fase fornisco ai partecipanti degli strumenti per sviluppare 

le proprie capacità espressive a livello fisico e verbale attraverso l’uso di tecniche e giochi 

derivanti dalla tecnica attoriale, dalla psicomotricità, dalla musicologia, dall’animazione. I miei 

obiettivi in questa fase sono:  

ASCOLTO: la creazione di un’efficace relazione dove esista un reale ascolto di tutte le persone 

interne al gruppo di lavoro.  

ANALISI di tutte le caratteristiche di ogni singolo partecipante e delle sue potenzialità e/o capacità 

CREAZIONE DEL GRUPPO che nel rafforzamento delle relazioni tra ogni singolo partecipante 

possa fornire a tutti la sicurezza di potersi esprimere liberamente, intimamente e quanto più 

compiutamente possibile.  

DIVERTIMENTO 

 

 6



2. Produzione. In questa fase vengono applicate le tecniche acquisite precedentemente in modo da 

poter realizzare materiali teatrali. Saranno poi questi che andranno a comporre la drammaturgia 

dello spettacolo attraverso il lavoro singolo, o in piccoli gruppi o corale, sottoponendo comunque  

costantemente il materiale prodotto all’attenzione di tutti i partecipanti. Gli obbiettivi di questo 

momento sono:  

COSCIENZA delle proprie capacità espressive  e uso delle stesse 

CREAZIONE di situazioni, storie e personaggi che abbiano la capacità di attirare l’attenzione e 

stupire i nostri interlocutori. 

DIVERTIMENTO 

3. Messa in scena. Si tratta di ordinare tutti i materiali teatrali prodotti e si apprendono le regole 

dello “stare in scena”; contemporaneamente ci si prepara alla rappresentazione finale. In questa 

fase gli obbiettivi sono:  

COMPRENSIONE  e rispetto delle norme di una corretta azione teatrale (la precisione, la 

puntualità, il rispetto dello spazio e dell’altro) 

SVILUPPO  delle relazioni di fiducia e sostegno reciproco degli elementi del gruppo”7

 

Valutando l’insieme ci si rende conto che esiste un dato significativo nel lavoro di Rizzi: il 

laboratorio, lo spettacolo è concepito come una festa e non come una performance d’attori. Dice 

Mirko: “Lo spettacolo deve essere un’occasione particolare, una festa, e quindi quest’impegno non 

professionistico ma di altissimo livello ha un senso perché è un’esperienza umana singolare.  

Ho dovuto affrontare numerose complessità in questo tipo di laboratorio. I partecipanti mostravano 

infatti livelli molto diversi di comprensione ed elaborazione degli stimoli nonché notevoli 

problematiche relative alla memoria anche rispetto a eventi e azioni accadute in tempi 

ravvicinatissimi. In generale poi c’era una forte propensione all’apatia sia fisica che verbale e un 

livello molto basso di autostima con conseguenti difficoltà legate al “mostrarsi” in pubblico. Non 

solo. Di fatto erano anche scarse le capacità a livello fisico e di uso del corpo, indipendentemente 

dall’età dei partecipanti che variava tra i 25 ed i 60 anni.  

Nell’arco del percorso mi sono concentrato nel cercare di restituire ai partecipanti interesse e 

fiducia (in se stessi e nel gruppo) attraverso attività impegnative ma DIVERTENTI. Questi 

obbiettivi sono stati raggiunti attraverso la costruzione di un “ascolto” produttivo e interessato 

attraverso il quale nel “gioco del teatro” hanno ritrovato entusiasmo nel fare piuttosto che 

nell’evitare e il sostegno di un gruppo solidale”8.  

 
                                                 
7 RIZZI, Appunti cit. 
8 RIZZI, Appunti cit. 
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Giocare seriamente. Il divertimento e lo spettacolo. 

Scriveva nel 1987 Mario Valeri:  

“Teatro e comico includono una serie di intrecci, di interazioni psicologiche prima che letterarie, 

di stimoli e reciproci rapporti. Se poi a tali termini-concetti si colleghi quello di gioco, come 

categoria mentale ed emozionale del ludico (e non se ne potrebbe fare a meno) gli intrecci si fanno 

da un lato più ampi e più fecondi proprio in rapporto all’educazione, dall’altro più difficili da 

sbrogliare”9. 

Sicuramente il gioco è una componente fondamentale del lavoro di Rizzi con la disabilità, ma non 

solo. Spesso, parlando con Mirko, si menziona Peter Brook. Riporta di lui una citazione inserita ne 

Il punto in movimento – 1946-1987 che dice appartenergli: “Negli ultimi anni ho cercato di usare il 

mondo come un apriscatole; ho cercato il modo di lasciare che suoni, forme e atteggiamenti 

culturali, caratteristici delle diverse parti del mondo, agissero sull’organismo degli attori proprio 

come un ruolo importante può spingerli ad andare oltre le loro apparenti possibilità. […] Abbiamo 

messo insieme attori che non avevano niente in comune: né lingua né gesti né scherzi”10

Usare il mondo come un apriscatole, senza distinzione tra “bassa” e “alta” cultura, aperti ad ogni 

tipo di stimolo esterno che possa essere utile per il raggiungimento degli scopi prefissi è per 

l’operatore di Varese un aspetto importante. 

La consapevolezza del dato ludico del teatro agisce per Rizzi in due modi: attraverso gli esercizi 

(alcuni, infatti, sono assimilabili a veri e propri giochi del tipo di “rubabandiera” o de “le belle 

statuine”), attraverso la finalità. Emblematico un piccolo racconto che viene riportato da Audino 

Antonio a proposito di un’esperienza del laboratorio “Piero Gabrielli”11  tratto da una 

conversazione con la costumista:   

“La regina delle fate nel “Sogno di una notte di mezza estate” era una bambina down e indossava 

un abitino luccicante, una coroncina di perline sulla testa. […] Quando gli altri ragazzi l’ hanno 

vista vestita in questo modo hanno detto “Come sei bella!” e noi abbiamo percepito che anche lei 

si sentiva bella, tanto che non voleva togliersi più il costume perché voleva farsi vedere dal suo 

papà. Quindi lei stessa aveva percepito la sua bellezza, e anche i suoi compagni la vedevano ora in 

                                                 
9 M. VALERI, Comico, teatro, educazione, in “Quaderni di teatro. Rivista trimestrale del Teatro Regionale Toscano”, 
Anno X, n. 37, 1987, Firenze, p. 22. 
10 P. BROOK, Il punto in movimento – 1946-1987, Milano, 1997, p. 119. 
11 Si tratta di un laboratorio romano, iniziato nel 1981, il cui nome fa riferimento al suo creatore, Piero Gabrielli 
appunto, regista e scrittore di teatro, oggi scomparso. Il laboratorio opera soprattutto nelle scuole di Roma con ragazzi 
disabili sotto la regia di Roberto Gandini più una nutrita equipe composta da uno scenografo, una costumista, un 
musicista, una responsabile pedagogica, un neuropsichiatria infantile, una drammaturga, una terapista della 
riabilitazione. 
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un altro modo. Dunque l’abito di scena modifica i rapporti dei ragazzi fra di loro ma anche la loro 

percezione di se stessi”12. 

Per Mirko Rizzi il divertimento è la base stessa del lavoro e del suo obiettivo finale. Non solo. Il 

gioco è funzionale anche alla stessa costruzione dello spettacolo. 

Dice Mirko: “Sarà banale ma il gioco e il divertimento dei partecipanti sono alla base della mia 

metodologia. Attraverso di essi si riesce facilmente a ottenere attenzione e disponibilità al lavoro e 

al sacrificio. La conduzione di un laboratorio teatrale non ha nulla a che fare con una scuola di 

recitazione. Il mio obbiettivo è quello di far vivere un’esperienza quanto più compiutamente 

piacevole attraverso la sperimentazione del “gioco del teatro”, non di creare dei professionisti. Io 

non insegno, condivido. Io e le mie competenze siamo completamente al servizio del mio gruppo di 

lavoro e tutte le mie energie sono in funzione delle specifiche persone. Ogni volta si ricomincia da 

capo. Molte volte arrivo con un programma di lavoro che stravolgo durante la lezione perché mi 

accorgo che il gruppo spinge in un'altra direzione. Mi lascio stupire ogni volta dai miei allievi. 

L’atto di creare una storia e dei personaggi, prima ancora che lo studio delle diverse possibilità di 

rappresentazione, è diventato (ormai) un atto di coraggio. Questo perché è l’atto teatrale stesso 

che presuppone coraggio: è manifestazione pubblica di un intimo pensiero. Ed è in questa direzione 

che spingo i partecipanti. La direzione della creatività, dell’analisi, del lavoro, della responsabilità 

comune, della reciproca solidarietà”13. 

Di fatto però si tratta di una situazione comune al teatro in generale. Come sostiene Richards 

Schechner: “L’inizio delle prove, come pure i workshop, procedono sempre in modo irregolare e 

sconnesso, spesso incoerente. Il lavoro assomiglia propriamente a un episodio di caccia, con azioni 

permeate da “un alto potenziale informativo”, ma piuttosto confuse a causa dell’insufficiente 

orientamento verso l’obiettivo finale. Anche lavorando su un materiale già noto, le prime prove 

saranno contrassegnate da questa “fase esplorativa”: gli attori sperimentano una varietà di 

interpretazioni, i designer presentano una quantità di schizzi e modelli in gran parte rifiutati, e il 

regista stesso non si è ancora decisamente orientato”T14. 

Il lavoro con la disabilità tuttavia permette l’emergere di altri dati perché non c’è consapevolezza; 

questa viene progressivamente acquisita e scoperta e fa nascere nuove situazione. Emerge un 

enorme potenziale umano che agisce in un senso di “riabilitazione”, integrazione, accettazione delle 

diverse realtà. Questo perché il motivo per cui si fa teatro non è lo spettacolo ma la comunicazione. 

 

 

                                                 
12 A. AUDINO (a cura di), “…Facciamo che io ero…”, Roma, 1998, p. 42. 
13 RIZZI Appunti cit. 
14 R. SCHECHNER, La teoria della performance 1970 – 1983, Roma, 1984, p. 48. 
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Rizzi segnala  e spiega tre caratteristiche dei suoi laboratori:  

ASSENZA TOTALE DI UN COPIONE SCRITTO. La drammaturgia, che può essere sviluppata 

partendo da una storia esistente, viene creata collettivamente e riordinata dall’operatore. “Anche a 

tre anni non dimenticano ciò che hanno inventato insieme divertendosi. Nessuno stress da 

memoria; grande senso di appartenenza al gruppo di lavoro e allo spettacolo fanno il resto”15. 

ASSENZA TOTALE DI ELEMENTI SCENOTECNICI. “Niente scenografie, niente costumi; luci 

e audio ridotti al minimo indispensabile. Quando fai uno spettacolo senza questi elementi l’unica 

maniera che hai di fare una bella messa in scena è quello di raccontare bene e usare bene il tuo 

corpo in questa direzione. Niente trucchi, niente inganni”16. 

“SONO TUTTI UGUALI: sarà banale ma dimostro costantemente che ognuno è unico e speciale. 

Faccio sempre gruppi di lavoro a caso per insegnar loro a lavorare con tutti. Gli unici parametri di 

giudizio che elogio sono l’applicazione e l’impegno, non il risultato in assoluto”17. 

“Sicuramente mi diverto quando lavoro in laboratorio, però il discorso molto serio che deve 

passare e che impongo, è che si fa un lavoro e che ci sono delle regole; c’è uno spazio da 

rispettare, perché lo spazio teatrale è uno spazio assolutamente diverso da quello quotidiano e va 

riconosciuto come tale: bisogna dargli la giusta valenza.  

Insomma, esistono delle norme precise: all’inizio, generalmente, definisco lo spazio laboratoriale 

con un cerchio. Chiunque lo occupi sa che al suo interno avvengono delle cose: il momento in cui 

uno entra nel cerchio è un momento importante; non si può non capire che lì dentro si sta facendo 

teatro, perché ci sono delle regole a riguardo, come il rispetto del luogo fisico o il rispetto degli 

oggetti… Questo è fondamentale, ed è una cosa che deve essere trasferita. Occorre “creare uno 

spazio” che sia riconosciuto, magari con una luce, ma attraverso quella luce si deve determinare il 

fatto che i disabili si rendano conto che in quello spazio si fa teatro e si gioca ma è un gioco serio. 

L’importante in questo spazio è “rimanerci dentro”, come nelle improvvisazioni, quando si dice 

“stai dentro, stai dentro, qualsiasi cosa succeda stai dentro!”, e questa è una cosa che aiuta 

moltissimo. Ho imparato tanto da questa “regola” teatrale, da questo“rimanere dentro”: serve per  

“mettersi” nell’attenzione dell’altro. Si tratta di un nodo fondamentale sia per i disabili che per i 

normodotati. Il fatto di restare in uno spazio in cui ci sono persone che ti guardano, in effetti, fa 

instaurare un determinato rapporto: teatro è persone che agiscono e persone che guardano, perché 

se ciò non accade allora non succede nulla. 

Non solo. Per ottenere quest’effetto, ci si deve mettere sempre in relazione con l’altro; può 

accadere, per esempio, che in un’improvvisazione si voglia andare in un certo senso, ma la risposta 

                                                 
15 RIZZI, Appunti cit. 
16 RIZZI, Appunti cit. 
17 RIZZI, Appunti cit. 
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dell’altro non è come ci si aspettava, allora si deve modificare comportamento, ci si deve 

rapportare: questo è quel concetto di “azione-reazione” che è basilare soprattutto in presenza 

della disabilità. A volte, infatti, il portatore di handicap tende più ad andare per la sua strada, a 

seguire un suo percorso; nel gioco del teatro, invece, impara a mettersi in relazione. E d’altronde 

ciò accade anche alle persone “normali”. Insomma, se tu mi dici “buongiorno”, io non posso dirti 

“fammi un caffè che adesso vado a letto”; devo darti una risposta sensata. L’improvvisazione è per 

questo uno strumento incredibile: fa fare passi da gigante perché fa rimanere sempre in una 

situazione in cui c’è un adattamento reciproco e continuo, e questo costituisce un percorso di 

conoscenza. Naturalmente non è tutto così immediato. In generale, prima di arrivare 

all’improvvisazione, esiste una fase preliminare in cui si lavora per far affinare ai disabili certe 

capacità; non è che subito si fanno affrontare loro tutte queste cose, il passaggio è graduale, ma si 

opera sempre all’interno di questo “spazio teatrale”. Esso è infatti  indispensabile e ben 

“presente”: non si entra, cioè, senza prendere coscienza che stai entrando, viceversa, non si esce 

senza prendere coscienza che stai uscendo. E’ lo spazio che circoscrive il mondo in cui si gioca, e 

lì, dove devi giocare, sai che lo stai facendo seriamente; non giochi per il gioco, ma per fare 

teatro”18. 

L’aspetto ludico del teatro è un dato fondamentale anche per chi lavora con i ragazzi. E questa 

dimensione è ben chiara in Rizzi, proprio per le sue esperienze con l’animazione per bambini nelle 

scuole. In un’intervista a Remo Rostagno intitolata Il teatro come antropologia dell’anima19, lo 

scrittore torinese sottolinea che “il divertimento è la cosa più seria del mondo. I ragazzi hanno un 

rigore, una serietà assoluti nelle loro pratiche di gioco. Anche le splendide teorie di Grotowski si 

inchinano di fronte alla magia della mente dei bambini. Ma bisogna avere l’umiltà di una raffinata 

intelligenza per rubare ai ragazzi i loro segreti”. Ciò accade anche con la disabilità soprattutto nel 

momento in cui si lavora per sperimentare e per comunicare. Quanto alle finalità “pedagogiche-

terapeutiche”, Rizzi ha un’idea molto precisa: “Sulle valenze formative del teatro ho una posizione 

molto netta: il teatro ha valore di integrazione solo se non si propone finalità esplicitamente 

“riabilitative”. Voglio dire che il teatro è importante e formativo solo se non è vincolato al servizio 

di null’altro che non sia l’intelligenza e la sensibilità poetica di chi lo vede, lo pratica, lo abita”20. 

                                                 
18 RIZZI, Appunti cit. 
19 I. GODINO, Il teatro come antropologia dell’anima. Intervista a Remo Rostagno, pagina internet 
www.sistemateatrotorino/aprilemaggio.it. 
20 RIZZI, Appunti cit. 
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La musica 

Se le componenti proprie del teatro possono avere già di per sé forza terapeutica, se “una luce basta 

per fare teatro”21, se la fiducia nel movimento e nel corpo aiutano i disabili a sentirsi più vicini ai 

loro personaggi e dunque all’esposizione al pubblico, c’è un elemento teatrale che funge ancora di 

più da catalizzatore di energie: si tratta della musica. 

Come fa presente Rizzi: “L’improvvisazione dal movimento sulla musica è molto importante perché 

ci troviamo su un piano che è fuori da tutti i linguaggi comunemente intesi; la musica è un 

linguaggio che non ha bisogno di parole e quindi arriva lì spesso dove le parole non arrivano”22. 

Soprattutto avendo a che fare con la disabilità, si ricerca nel lavoro la possibilità di usare altri canali 

di comunicazione, e proprio per questo ritmo e melodia sono fondamentali. Inoltre, la struttura 

matematica della musica aiuta a dare una scansione esatta del tempo, facendola divenire un punto di 

riferimento anche sulla scena. 

Tuttavia c’è un altro dato degno di interesse: il modo in cui la si usa, questione che crea discriminati 

rispetto alle altre due esperienze teatrali prese in esame. Per Toma e Viganò, infatti, la musica 

possiede una funzione drammaturgica di tipo “evocativo”23: essa contribuisce a creare la tensione in 

molti spettacoli di Viganò, evoca atmosfere per quanto riguarda il Kismet. 

Nel laboratorio di Rizzi, invece, la musica ha un valore più “tecnico”. 

Per comprendere meglio: che la messa in scena sia preceduta o meno da una fase laboratoriale, 

negli spettacoli di Toma e di Vigano la funzione di ritmo e melodia restano in ogni modo legati 

all’evocazione, alla tensione, all’illustrazione di concetti e temi “assoluti”. 

Nel lavoro di Rizzi con i pazienti del CRT di Luino la musica, invece, è stata indispensabile per 

permettere l’improvvisazione e la produzione di “materiale teatrale”.  

Dice Mirko: “La musica aiuta tantissimo: l’approccio al testo avviene su soggetti, come il tema 

dell’amore, dell’amicizia, della guerra; i primi passaggi della storia, che poi diverrà sempre più 

precisa, sono proprio i temi, e in questo la musica, così come le luci, dà la sensazione che cerchi, 

creando una certa atmosfera. Allora capita che un ragazzo con un ritardo mentale lieve o medio, 

per esempio, è molto stimolato a entrare nell’atmosfera, quindi, anche lui, può tirare fuori 

qualcosa di creativo, di personale, di suo, cosa che accade molto raramente all’interno di un 

percorso ospedaliero o scolastico; qui, invece, non solo lo stimoli, ma lo stimoli ad agire insieme 

ad altri, in un gruppo. Così la musica, le luci, la presenza di una certa atmosfera, sono tutti piccoli 

passi che, gradualmente, incontro dopo incontro, ti portano avanti, fino a quando si arriva alla 

storia vera da raccontare. Una storia, poi, è composta da elementi fondamentali e da sottostorie. 

                                                 
21 RIZZI, Appunti cit. 
22 RIZZI, Appunti cit. 
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Ora, quando tu presenti a un ragazzo con un ritardo, con dei problemi, il testo, non è detto che tu 

debba presentarglielo tutto, ci sono cose che puoi benissimo evitare, sempre lasciandoti una strada 

aperta; per certi disabili la comprensione di una storia si conclude con l’ultimo incontro di 

laboratorio; ci sono altri invece che imparano un testo a memoria o tutte le battute di tutti! 

Insomma si apre un percorso, a teatro, che non si limita ad un percorso ospedaliero ma è un 

percorso di vita, arrivando anche a far raggiungere una certa autonomia”24.  

                                                 
24 RIZZI, Appunti cit. 
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 Riabilitazione. Integrazione. 

Molti ritengono che l’attività teatrale sia qualcosa che accade solo su un palcoscenico, oltre una 

linea di separazione tra gli attori e un pubblico passivo che riconosce come artisti coloro che 

rappresentano. Altri ritengono invece, che la rappresentazione drammatica non sia appannaggio di 

poche persone specificamente dotate, ma che, come esempio dell’interazione umana, riguardi la 

comunicazione tra individui (verbale, fisica, ed emozionale), e come tale sia patrimonio di tutti. 

Tale filosofia, propria dell’Arte terapia, è stata applicata con notevole successo nell’ambito 

dell’assistenza sanitaria, della riabilitazione e dell’educazione speciale. Il Laboratorio Teatrale di 

Mirko Rizzi fa proprie entrambe le teorie e le applica in modo originale. Intanto non si svolge in 

ambito solo sanitario ma anche teatrale. Poi, il ruolo del terapista in questo laboratorio è anch’esso 

originale. La sua professionalità non viene utilizzata per ridurre un deficit o un disagio specifico ma 

per migliorare la qualità comunicativa di tutti i componenti del gruppo, stimolando le capacità 

residue in ciascuno di loro. 

D’altronde, per la finalità teatrale, è vero che la disabilità non è sempre un freno. In un’intervista a 

Luigia Bertoletti, coordinatrice pedagogica del laboratorio teatrale “Piero Gabrielli”, si sottolinea 

che spesso “la diversità in teatro è ricercata, è cioè un elemento che fa parte del fare spettacolo: a 

teatro ogni personaggio è diverso dall’altro, quindi un’intrusione nel lavoro teatrale delle diversità 

fisiche, mentali, di personalità o di possibilità che un essere umano può dare è, chiaramente, una 

gran risorsa; l’handicap, la diversità diventa, per l’elemento teatrale, proprio un plus valore 

aggiunto perché ognuno si può esprimere attraverso le caratteristiche personali che risultano 

utili”25. 

Tuttavia, rispetto ad altri laboratori di teatro in cui appare la disabilità, qui c’è la particolarità del 

ricorso frequente al sostantivo “integrazione” nelle conversazioni di Mirko. Ma cos’è? Come si 

realizza in un laboratorio per portatori di handicap? 

Spiega Sonia Magnelli operatrice del CRT:  

“L’assumere un ruolo positivo all’interno del gruppo consente al disabile di veder crescere il 

proprio livello di autostima e agli operatori di conoscere le sue reali possibilità e valutarle nel 

contesto di riferimento. E’ questo che intendiamo per integrazione: porre ognuno nella condizione 

di raggiungere risultati ottimali in relazione alle proprie reali capacità”26. 

Si ricerca insomma un’arte nel rispetto delle capacità performative di ognuno, senza mai nascondere 

o mascherare la diversità27, ma usandola appunto come attrezzo (“come apriscatole”). 

                                                 
25 AUDINO, “Facciamo” cit., p. 76. 
26 Trascrizione di una conversazione avvenuta nel luglio del 2007. 
27 E questo è un punto fondamentale in comune con il Teatro Kismet e Antonio Vigano’. 
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In questo senso anche lo spettacolo diventa parte del percorso terapeutico non solo per i pazienti ma 

in un senso molto più esteso.  

Spiega Cinzia Brambilla operatrice del CRT:  

“Lo spettacolo è momento pedagogico-riabilitativo anche per le famiglie: ci sono genitori che 

scoprono di avere figli con delle possibilità.  

Certi handicap infatti, a volte creano veramente problemi, e spesso, in questo percorso fatto 

d’accettazione ma anche di combattimento, sussistono momenti di sconforto, momenti di rinuncia. 

Allora, il lavoro porta ad una diversa visibilità, nel senso che si scopre che il  familiare può in ogni 

modo avere delle possibilità, che può lavorare in mezzo agli altri. Il discorso è quindi molto 

allargato. Sicuramente nel laboratorio c’è un percorso “terapeutico” per i pazienti  ma sussiste 

una valenza fondamentale anche nello spettacolo finale soprattutto per quello che riesce a 

comunicare alle famiglie e in ogni modo alle persone che vengono a vedere i risultati. Non si fa 

“pietismo”, gli spettacoli vogliono veramente comunicare felicità, allegria, far divertire 

soprattutto, perché uno che va a teatro si deve divertire. Questo è il nostro obiettivo primario: far 

divertire le persone, chi guarda e chi agisce”28. 

  

Oltre a ciò, il fatto che i partecipanti siano disabili senza nessuna esperienza li pone tutti sullo stesso 

piano, nella stessa situazione di “incapacità”. 

Secondo l’èquipe del laboratorio questo è un elemento terapeutico- riabilitativo basilare, insieme 

all’essenza stessa del teatro e a ciò che esso rappresenta.  

Roberto Gandini, regista del laboratorio “Piero Gabrielli” arriva a sostenere la stessa cosa 

relativamente alla sua esperienza: “Mi sembra che i ragazzi con dei problemi, interpretando una 

figura immaginaria abbandonino l’idea di sentirsi diversi. Il teatro è una trasposizione; un 

bambino handicappato, facendo un altro personaggio non avverte più di avere un limite, perché 

non è più lui, è un altro, e in quella situazione è uguale a tutti gli altri, perché ognuno dei bambini 

è un altro. Sono obbligati a rappresentare un’altra persona che non è se stessa, sono tutti sullo 

stesso piano”29. 

Di fatto, Pio Enea Ricci Bitti nel suo testo relativo all’arte come momento terapeutico30, sostiene 

che il teatro comporta una situazione di simulazione, in cui la realtà è in qualche modo ricreata e 

soggetta a sperimentazione, manipolazione. Così l’attore, in essa, si trova contemporaneamente in 

due dimensioni, quella legata all’interpretazione di un determinato personaggio e quella attinente al 

proprio Sé che in qualche modo osserva e dirige l’interpretazione e la recitazione. 

                                                 
28 Trascrizione di una conversazione avvenuta nel luglio del 2007. 
29 AUDINO, “Facciamo” cit., p. 38. 
30 P. E. RICCI BITTI, Regolazione delle emozioni e arti terapie, Roma, 1988. 
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Sicuramente l’interpretazione di un personaggio all’interno del gioco teatrale porta, anche se per 

poco tempo e non completamente, a vestire altri panni, e sicuramente ciò ha quasi sempre un effetto 

benefico, se non altro di liberazione espressiva; naturalmente, poi, il discorso è molto più complesso 

e vario. 

D’altronde, come sostiene il filosofo Giorgio Colli: “l’arte, la più seria e la più convulsa, è 

ascetismo, distacco dalla vita. E nell’artista - se consideriamo la questione psicologicamente, 

rispetto alla contingente prospettiva della sua persona - il distacco dalla vita attuale prende origine 

o dall’impotenza a pascersi dell’apparente immediatezza, del torbido fluire del presente, facile 

preda per i volgari, dalla rinunzia a essere protagonista nell’azione, dall’inventare un’immagine e 

un’emozione sostitutiva, oppure dal disprezzo e dall’orrore per l’abisso dell’esistenza palpitante, 

da un disgusto d’istinto e da un pessimismo di fronte allo slancio espressivo delle configurazioni 

vitali. Nell’arte l’aspetto dell’allontanamento è quello decisivo, rivelatore”31. 

 

Forse la forza terapeutica dell’arte, e quindi del teatro, sta proprio in quest’allontanamento, causa 

del distacco che permette una nuova conoscenza e considerazione di sé. 

                                                 
31 G. COLLI, Dopo Nietzsche - come si diventa un filosofo, Milano, 1974, p. 97. 
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